
PROVINCIA  PISTOIA

CONSIGLIO PROVINCIALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 4/2018 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Provinciale

SEDUTA DEL 09/02/2018

Oggetto:  NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLA STAZIONE 
UNICA  APPALTANTE  (SUA)  DELLA  PROVINCIA  DI  PISTOIA  IN  FUNZIONE  DI 
CENTRALE DI COMMITTENZA, AI SENSI DELL'ART. 3 CO. 1, LETT. I), L), M), E ART.  
37 CO.4 LETT. C) DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS 50/2016 
S.M.I.) E REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA 
APPALTANTE. APPROVAZIONE.

L’anno 2018 addì 09 del mese di febbraio alle ore 12:20 nella sala “Vincenzo Nardi” della 
sede  della  Provincia  di  Pistoia  si  è  riunito  il  Consiglio  Provinciale  appositamente 
convocato.

Al momento della votazione risultano:

VANNI RINALDO
DIOLAIUTI GILDA
MAZZANTI MARCO
MUNGAI EUGENIO PATRIZIO
NICCOLI MARZIA
ONORI MARCO
TORRIGIANI ALESSIO
GONFIANTINI PIERA
BENESPERI LUCA
VACANTE
VACANTE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 6

Assenti: 3

Presiede VANNI RINALDO in qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale supplente dott.ssa DI MAIO NORIDA.

SCRUTATORI: Mazzanti Marco, Mungai Eugenio Patrizio, Niccoli Marzia.



Il  Presidente introduce l'allegata proposta di deliberazione formulata previa istruttoria dal 
Responsabile del Procedimento dott. Renato Ferretti  invita poi il Dirigente Responsabile 
ad illustrare la proposta in dettaglio

Presidente Vanni                                    OMISSIS intervento nel file audio  
Dott. Renato Ferretti           “               “        “    “    “ (5m c.a)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Area di coordinamento per la governance territoriale di area vasta
Stazione Unica Appaltante (SUA)

OGGETTO:  NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLA STAZIONE 
UNICA  APPALTANTE  (SUA)  DELLA  PROVINCIA  DI  PISTOIA  IN  FUNZIONE  DI 
CENTRALE DI COMMITTENZA, AI SENSI DELL'ART. 3 CO. 1, LETT. I), L), M), E ART. 37 
CO.4  LETT.  C)  DEL NUOVO  CODICE  DEI  CONTRATTI  PUBBLICI  (D.LGS  50/2016 
S.M.I.) E REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA 
APPALTANTE. APPROVAZIONE. 

Relatore: 

PREMESSO CHE:
• con  Deliberazione  Consiliare  n.  3  del  16/01/2015,  integrata  e  modificata  con  Deliberazione 

Consiliare n. 66 del  22/12/2015, è stato approvato lo schema di Convenzione  per l’adesione, da 
parte dei Comuni della Provincia e di eventuali altri  Enti,   alla Stazione Unica Appaltante (SUA) 
della Provincia di Pistoia in funzione di centrale di committenza, ai sensi di legge;

• alla Convenzione in argomento, aderiscono oggi i seguenti Enti: Comune di Agliana, Comune di 
Buggiano,  Comune di  Chiesina  Uzzanese,  Comune di  Marliana,  Comune di  Massa e Cozzile, 
Comune di Monsummano Terme, Comune di Montale, Comune di Pieve a Nievole, Comune di 
Ponte Buggianese, Comune di Serravalle P.se, Provincia di Prato, ATC Ambito territoriale caccia 
11 Pistoia, Società della Salute Valdinievole e  Società della Salute Pistoiese;

• l’art. 37, comma 4 del citato  D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ribadisce la facoltà, già prevista dalla L. 7 aprile 
2014, n. 56, per  le Province, le Città metropolitane e gli Enti di area vasta di costituire  Stazioni 
Uniche Appaltanti cui possono ricorrere i Comuni non capoluogo di provincia;

• la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, è stata istituita presso l’Autorità Nazionale 
Anti Corruzione (ANAC), e dalla stessa riconosciuta col codice AUSA 0000156907, ai sensi dell’art.  
33-ter  del  Decreto  Legge  18  ottobre  2012  n.  179,  convertito,  con  modificazioni,  con  legge 
221/2012; 

DATO ATTO CHE  in data  19/04/2017  è entrato il vigore il  Decreto correttivo Dlgs. n. 56 al Codice 
degli  Appalti  D.Lgs.  50/2016,  ed in  virtù  dell’aggiornamento  continuo  delle  Linee  guida  ANAC  in 
materia,  che  hanno modificato  e  integrato  alcuni  aspetti  disciplinati  dalla  Convenzione  sopra 
richiamata ed attualmente in uso;

ATTESO CHE  si  rende necessario,  alla  luce di  quanto sopra,  dare corso alle  nuove regole e 
procedure in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture per come previsto dal 
Dlgs  50/2016 implementato  con il  Dlgs  56/2017 e  con le  modalità  impartite  dalle  Linee guida 
ANAC, nonché offrire agli  Enti aderenti i  nuovi strumenti ivi previsti  per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture e quindi:
-   l’adeguamento della Convenzione nello schema attualmente in uso
-  l’adozione di un  Regolamento per il  funzionamento interno della Stazione Unica appaltante 
istituita presso questa Provincia;
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DATO  ATTO  CHE  l’adeguamento  della  Convenzione,  oltre  a  quanto  previsto  dalla  normativa 
circa l’applicazione di nuove regole, prevede tra l’altro:
-   la  possibilità  da parte  degli  Enti  aderenti  di  rivolgersi  alla  SUA per  l’acquisizione  di  lavori, 
servizi e forniture attraverso il MePA;
-   la collaborazione con il RUP dell’Ente aderente per la fase relativa agli adempimenti on-line con 
la  piattaforma  ANAC  (simog,  trasmissione  delle  dichiarazioni  di  avvalimento,  come  disposto 
dall’art.89 co.9 del Dlgs 50/2016 s.m.i., SITAT etc…)
-   la necessità di rivedere l’importo della controprestazione a carico degli Enti aderenti per i servizi 
resi dalla SUA e di prevedere in merito a quanto disposto dall’art.113 co. 2 e co.5 del Dlgs 50/2016 
s.m.i. in materia di incentivi per il personale della SUA;

VISTO  lo schema di Convenzione di cui in allegato che si propone per l’approvazione;

RITENUTO  ALTRESI’  proporre  all’approvazione  del  Consiglio  provinciale  uno  schema  di 
“Regolamento interno di funzionamento della Stazione Unica Appaltante”, l’adozione del quale si 
rende  necessaria  per  il  corretto  espletamento  delle  funzioni  di  competenza  del  personale 
assegnato alla SUA della Provincia di Pistoia, in virtù delle medesime motivazioni sopra riportate di 
adeguamento alla più recente normativa;

DATO ATTO  che, trattandosi di  uno strumento di  integrazione e potenziamento dell’operatività 
della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, il  Regolamento SUA Provincia Pistoia 
viene emanato esclusivamente con finalità organizzative e gestionali, nel quadro delle disposizioni 
normative vigenti in materia di contratti pubblici, procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, semplificazione e tutela della privacy;

VISTO lo schema di Regolamento di cui in allegato che si propone per l’approvazione;

Di dare atto che:
- la presente proposta è predisposta e formulata in conformità a quanto previsto in materia dalla 
vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della 
procedura; 
-  relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 
62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Dirigente, del 
Responsabile  del  procedimento  e/o  dell'istruttoria,  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  neanche 
potenziale;
-  ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all’art. 9 co. 4 del vigente Regolamento sui controlli 
interni, approvato con Deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013 la sottoscrizione del presente 
atto  equivale  ad  attestazione  di  regolarità  tecnica,  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza 
dell’azione  amministrativa,  prescritta  dall’art.  147/bis  del  D.Lgs  267/2000,  introdotto  con  D.L. 
174/2012, convertito in L. 213/2012;
-   avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo 
Regionale  della  Toscana entro  i  termini  di  cui  ex  art.120  D.Lgs.104/2010. Contro  il  presente 
provvedimento è altresì ammessa la richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro 
il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.  Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è 
possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Territoriale della Provincia di Pistoia senza 
termini di scadenza;

Di disporre:
-   la notifica del presente provvedimento al Servizio scrivente;
 -   la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente per giorni n.15 consecutivi;
 -  la  pubblicazione  del  presente  documento  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013 e  s.m.i.  alla  pagina 
“Amministrazione trasparente” del sito web dell'Ente.

 Per quanto esposto in premessa 

PROPONE 
al Consiglio Provinciale 
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DI APPROVARE,  per le ragioni espresse in premessa  che vengono qui richiamate,  i seguenti 
allegati
1. l’allegato  schema di  Convenzione  regolante i  rapporti  tra la Provincia  stessa,  presso cui  è 

istituita la Stazione  Unica Appaltante (SUA) in funzione di  centrale di committenza,  ai sensi 
dell’art.3 comma 1, lett. i), l), m), del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 s.m.i.), 
e  gli  Enti  committenti,  per  l’acquisizione  di  beni,  servizi  e  lavori  di  competenza,  di  cui 
all’Allegato 1 chiamato a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. l’allegato schema di  Regolamento interno di funzionamento della Stazione Unica Appaltante, 
quale  strumento  di  integrazione  e  potenziamento  dell’operatività  della  SUA  avente  finalità 
organizzative  e  gestionali,  nel  quadro  delle  disposizioni  normative  vigenti  in  materia  di 
contratti  pubblici,  procedimento  amministrativo  e  diritto  di  accesso  ai  documenti 
amministrativi, semplificazione e tutela della privacy, di cui all’Allegato 2 chiamato a far parte 
integrante e Sostanziale della presente deliberazione;

DI  DARE  ATTO  CHE successivamente  all’adozione  del  presente  provvedimento  il  Dirigente 
responsabile della struttura procederà alla stipula della nuova Convenzione con gli Enti aderenti e con 
quanti altri  intendessero aderire  ed alla applicazione di quanto disposto nel Regolamento  interno di 
funzionamento della Stazione Unica Appaltante,

DI DISPORRE:
-   la notifica del presente provvedimento al Servizio scrivente;
 -   la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente per giorni n.15 consecutivi;
 -  la  pubblicazione  del  presente  documento  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013 e  s.m.i.  alla  pagina 
“Amministrazione trasparente” del sito web dell'Ente.

3. DI DICHIARARE la presente  Deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi dell’art.  134 
D.Lgs. 267/2000; 

Proposta Sottoscritta
dal Responsabile

(FERRETTI RENATO)
con firma digitale

Terminata  l’illustrazione  della  proposta,  il  Presidente  invita  i  consiglieri  che  ne  fanno 
richiesta ad intervenire anche per le eventuali repliche e le dichiarazioni di voto.

Prendono quindi la parola nell’ordine:

                            
Consigliera Niccoli                        OMISSIS intervento nel file audio 

(8m c.a)
Consigliere Torrigiani “ ” “ ” “ (10 m c.a)
Dirigente dott. Ferretti “ ” “ ” “ (12 m c.a)

Terminati gli interventi,  il  Presidente invita il Collegio a deliberare in merito al punto in 
oggetto.
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Pertanto

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa;

- Vista la proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione di questo consesso;

- Visti i pareri favorevoli  espressi ex art. 49  del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in ordine alla  
proposta in esame;

- Risultato esito unanime della votazione palese, accertato dagli scrutatori e ritualmente 
proclamato dal Presidente

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto quale parte integrante e 
sostanziale,  così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in 
ordine alle deter minazioni nella stessa specificate;

2) Di pubblicare il provvedimento all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art. 32 Legge 
69/2009 e i relativi dati nella sezione “ Amministrazione Trasparente – Provvedimenti 
organi indirizzo politico” del sito istituzionale  della Provincia di Pistoia;

3) Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000.

La seduta  termina alle ore 13,00

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale Supplente
DI MAIO NORIDA
con firma digitale1

Il Presidente
VANNI RINALDO
con firma digitale1

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio  /  
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i. 
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